Verbale riunione Skype del 17 novembre 2016
Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni
Approvazione verbale seduta precedente
Nuove afferenze IAGA/Italia
Assemblea IAGA-2017
Varie ed eventuali

Presenti in collegamento Skype U. Villante, R. Bruno, L. Cafarella, F. Berrilli, G. Consolini, L. Vigliotti, A.
Siniscalchi, M. Pezzopane. Assente giustificato A. De Angelis. Assume funzioni di segretario L. Cafarella.
La riunione si apre alle ore 9:15 con comunicazioni del Prof. Villante:
1. Comunicazioni:
E’ stato aggiornato ed è on-line il sito http://www.iagaitalia.it. E’ opportuno che tutti controllino che siano
state apportate tutte le modifiche suggerite dai presenti ed eventualmente che siano segnalate subito
ulteriori modifiche.
Villante informa che, in occasione di un recente incontro, il Presidente INGV, Prof. Carlo Doglioni, si è
mostrato molto interessato alle attività IAGA.
2. Approvazione verbale seduta precedente:
Il verbale della seduta precedente è approvato all’unanimità.
3. Nuove afferenze IAGA/Italia:
Sono 73 afferenze contro le 79 del biennio precedente. Rispetto al precedente biennio 28 persone non hanno
rinnovato le schede. In alcuni casi si tratta palesemente di sviste o dimenticanze; vediamo di contattarli per
avere una lista definitiva in breve.
4. Assemblea IAGA Italia:
Dai questionari risulta che la maggior parte degli afferenti ha mostrato interesse. Dopo un dibattito
sull’opportunità di organizzare un’assemblea italiana e sulla possibile data si conclude che:
- è senz’altro importante farla, per coinvolgere la comunità. Possibilmente cercare di organizzare un
joint meeting con iniziative affini, cercando di non perdere di visibilità.
- la data potrebbe essere febbraio 2018.
- la sede potrebbe essere Roma, eventualmente il CNR. Il Prof. Villante si prenderà carico di richiedere
la disponibilità alle due sedi. E’ da tener presente che non è sufficiente un’unica giornata, si
potrebbero prevedere due o tre giorni, incoraggiando e coinvolgendo come sempre i giovani e le
comunità che possono essere interessate.
6. Varie ed eventuali
Viene proposta una nuova riunione per fissare i dettagli della assemblea IAGA Italia, e a questo proposito
verrà proposto un doodle prima di Natale. La riunione sarà presumibilmente a Febbraio 2017. Siamo tutti
sollecitati a fare mente locale su qualche idea utile per l’organizzazione dell’assemblea.
La riunione è conclusa alle ore 10.

